
 

 

REGOLAMENTO DIDATTICO 

1. Il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca è subordinato 
all’acquisizione di 180 CFU (60 per anno) certificata da un documento 
illustrativo/riassuntivo delle attività svolte, redatto dal dottorando e 
corredato da un giudizio sottoscritto dal tutor.  

2. All’inizio di ciascun anno, il dottorando presenterà il proprio programma 
di formazione che sarà convalidato dal Collegio dei Docenti del Dottorato. 
Le attività che il dottorando intende intraprendere durante l’anno e i 
corrispondenti crediti formativi devono essere riportati nell’Allegato A e 
sottoscritti dal tutor. 

3. I crediti formativi sono suddivisi in base ai seguenti criteri: 
a) da 24 a 36 per corsi di formazione che prevedono una verifica 

finale; 
b) da 6 a 14 per attività seminariali che non prevedono una verifica 

finale; 
c) da 0 a 15 per attività didattica sussidiaria o integrativa affidata al 

dottorando (seminari per studenti delle lauree magistrali, 
assistenza tesi, esercitazioni, esami), equivalenti a non più di 40 
ore di impegno accademico per anno, come stabilito all’art. 13, 
punto 5) del Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca 
dell’Università degli Studi di Palermo; 

d) da 115 a 150 per attività di ricerca autonoma che si conclude con 
la redazione della tesi di dottorato. 

4. I corsi di cui all’art. 3, punto a), appartengono alle seguenti categorie: 
a) corsi afferenti alle lauree magistrali dell’Università degli Studi di 

Palermo; 
b) corsi specifici istituiti dal Dottorato di Ricerca in Scienze 

Economiche e Statistiche e pubblicizzati ogni anno sul sito del 
dottorato; 

c) corsi condivisi con altri Dottorati e istituiti dall’Ateneo di Palermo, 
con particolare riferimento alla gestione della ricerca, all’accesso ai 
sistemi di finanziamento, alla valorizzazione dei risultati della 
ricerca e della proprietà intellettuale; 

d) corsi organizzati da altri Dottorati di Ricerca (italiani o stranieri), 
Laboratori e Istituti di Ricerca nazionali o internazionali; 

e) corsi di formazione linguistica e conseguimento di certificazioni 
internazionalmente riconosciute; 

f) corsi di formazione informatica e conseguimento della relativa 
certificazione. 

5. L’attribuzione di CFU alle attività formative è regolata dal seguente 
schema: 
 



 

 

Attività Formativa Impegno 
Frontale  

CFU 

Corsi afferenti alle lauree 
magistrali – punto a) 8 ore 1 

Corsi specifici – punto b) 4 ore 1 
Corsi condivisi con altri 
Dottorati – punto c) 4 ore 1 

Corsi organizzati da altri 
Dottorati di Ricerca – punto d) 4 ore 1 

Corsi di formazione linguistica 
– punto e) 8 ore 1 

Conseguimento di 
certificazione linguistica – 
punto e) 

Da valutare con il Centro 
Linguistico di Ateneo 

Corsi di formazione 
informatica e conseguimento 
certificazione – punto f) 

8 ore 1 

Seminari + Relazione Fino a 1 
Scuole di Dottorato 1 giorno 1 
Seminari tenuti dal dottorando 2 ore 1 

 


